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Abbiamo tutti bisogno l’uno Abbiamo tutti bisogno l’uno 
dell’aiuto dell’altro,dell’aiuto dell’altro,
di un riparo sicurodi un riparo sicuro

dalle intemperie,dalle intemperie,
di una Luce che ci guidi.di una Luce che ci guidi.
Mi auguro che in questoMi auguro che in questo

Natale ognuno di noiNatale ognuno di noi
trovi il proprio riparo,trovi il proprio riparo,
la Luce guida ma che,la Luce guida ma che,

soprattutto, ognuno di noisoprattutto, ognuno di noi
diventi riparo e Luce per gli altri.diventi riparo e Luce per gli altri.

Buon Natale e sereno 2011Buon Natale e sereno 2011

Fabiano BonatoFabiano Bonato
SindacoSindaco

È UNO STRUMENTO IMPORTANTE CHE 
VA AD INCIDERE SULLA VITA DI OGNI 
CITTADINO, PER QUESTO VA LETTO E 
CONOSCIUTO. IL REGOLAMENTO SI PUÒ 
SCARICARE ANCHE DAL SITO INTERNET 
DEL COMUNE O RICHIEDERE AL COMANDO 
DI POLIZIA LOCALE.

IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO 
COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TANTI AUGURI DAL CONSIGLIO COMUNALETANTI AUGURI DAL CONSIGLIO COMUNALE
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Sindaco
Fabiano Bonato

Opere pubbliche:
da Roma
un gravissimo stop
ai nostri progetti

BILANCIO ❖

Il decreto 78/2010, entrato in vigore a metà del 2010, ha 
peggiorato fortemente la normativa relativa al rispetto 
del patto di stabilità, costringendo l’amministrazione a 

stravolgere la propria programmazione e a bloccare tutte le 
opere pubbliche previste nel bilancio comunale: opere, in 
alcuni casi, assolutamente indispensabili (cimiteri) o ne-
cessarie per la sicurezza (strade, ciclabili,ecc). Se a questo 
si aggiunge l’enorme taglio dei trasferimenti statali al Co-
mune e la mancata entrata di oneri di urbanizzazione do-
vuta alla crisi del settore edile, il risultato è che si bloccano 
non solo le grandi opere, ma anche tutte le piccole spese di 
investimento. Ci auguriamo caldamente che il Parlamen-
to si renda conto della drammaticità della situazione che 
colpisce soprattutto i Comuni più virtuosi, come il nostro, 
danneggiando in modo grave i cittadini e le imprese.

ATTUALE POSSIBILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE A BILANCIO

Descrizione dell’opera Spesa preventivata Stato attuazione

BILANCIO 2009

Lavori di manutenzione straordinaria scuola media 180.000,00 € Lavoro ultimato

Manutenzione e asfaltatura strade comunali 300.000,00 € Lavoro ultimato

Lavori di ampliamento cimitero di Vascon 200.000,00 € Progetto approvato. In corso verifica per eventuali modifiche

Costruzione nuova scuola elementare di Carbonera e Pezzan 5.030.599,00 € Lavori in corso. Termine previsto: dicembre 2011

BILANCIO 2010

Lavori di ampliamento cimitero di Mignagola 225.000,00 € Affidato incarico di progettazione.
I lavori dovrebbero iniziare nella primavera del 2011

Lavori di rifacimento tetto palestra scuola media
con inserimento pannelli fotovoltaici 195.000,00 € Lavoro ultimato

Incarichi per redazione Piano degli Interventi 117.000,00 € Incarichi professionali affidati. Il Piano degli Interventi sarà adottato
dal Consiglio Comunale entro la fine dell’anno

Realizzazione palestra nuova scuola elementare di Carbonera e Pezzan 3.080.963,82 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Manutenzione e asfaltatura strade comunali 200.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Lavori di manutenzione straordinaria di Via Duca d’Aosta
con ricavo di pista ciclopedonale 250.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in Via Isola di Pago 110.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Interventi illuminazione pubblica 120.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

BILANCIO 2011

Lavori di manutenzione straordinaria scuola media (rifacimento infissi) 200.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Realizzazione impianto di illuminazione nel campo da calcio di Vascon 150.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Lavori di manutenzione straordinaria di Via Cardinal Callegari
con ricavo di pista ciclopedonale 400.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Lavori di manutenzione straordinaria di Via Papa Roncalli
con ricavo di pista ciclopedonale 200.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Realizzazione pista ciclopedonale di collegamento tra Vicolo De Biasi
e Via IV Novembre 110.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

BILANCIO 2012

Manutenzione e asfaltatura strade comunali 110.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010

Lavori di manutenzione straordinaria cimitero di Pezzan 110.000,00 € Spesa bloccata in seguito ad entrata in vigore del D.L. 78/2010
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Assessore
Artemio Bertuol

Nuove nomine
ORGANI CONSILIARI ❖ La commissione consiliare 3^- Servizi alla Persona ha eletto 

il consigliere di maggioranza Mario Basso quale presidente. 
Fanno parte della commissione anche Matilde Maso, Gabriele 

Mattiuzzo e Giovanni De Biasi.

Si sono conclusi i lavori per la creazione del magaz-
zino della Protezione civile di Carbonera nel vec-
chio edificio abbandonato in piazza Fabris, utiliz-

zato fino ad una quindicina di anni fa come deposito della 
polizia locale. L’intervento è stato reso possibile grazie al 
prezioso contributo della Regione, che ha fi nanziato 9.900 
euro, a cui si è sommato l’impegno del Comune con altri 
8.100 euro. Proprio per questo, all’esterno della struttura 
è stata affi ssa la targa della Regione. È la prima volta che 
il Comune si dota di un deposito riservato unicamente 
alla Protezione civile. Nel magazzino troveranno posto le 
attrezzature ed i materiali dei volontari.

LAVORI PUBBLICI ❖

LAVORI PUBBLICI ❖

La Protezione civile
ha il suo magazzino

Via ai cantieri del secondo stralcio della pista ciclo-
pedonale lungo via Lovadina a Vascon. L’inter-
vento prevede la realizzazione del secondo tratto 

di percorso protetto da via Pomere sino alla zona 
artigianale, in continuità con quello già esistente.
La realizzazione dell’opera, il cui importo complessivo 
è di  circa 340.000 euro, è  possibile solo grazie ad un 
accordo fatto dal Comune con un privato che si farà ca-
rico dell’intera spesa.
Per concludere l’intervento, affi dato alla ditta Nardi 
Costruzioni sas di Ponte di Piave, serviranno circa 120 
giorni. Poiché il cantiere comporterà tra l’altro anche 
interventi sull’attuale asse viario, durante la fase ese-
cutiva si renderà necessario attivare un senso uni-
co alternato.
L’amministrazione, attraverso l’assessore ai Lavori pub-
blici Artemio Bertuol, si scusa per i disagi con i residenti 
e le attività presenti lungo via Lovadina, ma anche con 
gli automobilisti di passaggio.

Via Lovadina: 
arriva la pista 
ciclopedonale

Via Lovadina prima del cantiere
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AMBIENTE ❖

AMBIENTE ❖

AMBIENTE ❖

Assessore
Paolo Sponchiado

Qualità dell’acqua: 
l’Usl ne certifi ca
la bontà 

Attenzione alle esche!

Ex Cartiera di Pezzan

Poiché a Carbonera non esiste l’acquedotto pubbli-
co, l’amministrazione fa esaminare periodicamen-
te all’Usl 9 la qualità dell’acqua nei propri pozzi.

Di fatto con questi controlli viene monitorata l’acqua at-
tinta da tutti i cittadini di Carbonera nelle varie falde. Le 
analisi relative alle indagini fi sico-chimiche e microbio-
logiche effettuate dal Dipartimento provinciale Arpav di 
Treviso su campioni prelevati nei mesi di giugno ed 
agosto 2010 dagli ispettori d’igiene del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Usl 9 hanno confermato che le acque 
esaminate sono perfettamente idonee al consumo 
umano. 

POZZO INDIRIZZO PROFONDITÀ
Campo sportivo Vascon Via Callegari 180 m.
Scuola media Carbonera Via Roma 56 m.
Scuola elementare Carbonera Via I Maggio 50 m.
Scuola elementare S. Giacomo Via Grande di S. Giacomo 80 m.
Scuola elementare Pezzan Via Grande di Pezzan 80 m.
Scuola elementare Vascon Via Battisti 40 m.
Scuola elementare Mignagola Via Grande di Mignagola 45 m.
Centro sociale Piazza Fabris 80 m.
Fonte pubblica Piazza Fabris 120 m.
Fonte pubblica Via Brigata Marche 82 m.
Fonte pubblica Via Roma (fronte Poste) 32 m.
Fonte pubblica Piazza don Visentin 38 m.
Villa Maria Via Grande 86 m.
Sede polizia locale Via Roma 45 m.
Sede municipale Via Roma 120 m.
Cooperativa Alternativa Via cardinal Callegari 30 m.
Campo sportivo comunale Via De Biasi 60 m.
Scuola materna Pezzan Via Grande di Pezzan 50 m.
Scuola materna Mignagola Via Grande 80 m.
Scuola materna Vascon Via Diaz 30 m.
Cimitero Pezzan Via Grande di Pezzan 180 m.
Cimitero S. Giacomo Via Chiesa S. Giacomo sconosciuta
Cimitero Mignagola Via Grande di Mignagola 30 m.
Cimitero Vascon Via Diaz 56 m.
Cimitero Carbonera Via Brigata Marche 180 m.
Centro polivalente Via I Maggio 120 m.

È quasi terminato l’intervento di messa in sicu-
rezza dell’ex Cartiera Ecoboard di Pezzan. I la-
vori sono stati imposti dall’amministrazione alla 

proprietà del complesso industriale, ossia l’immobiliare 
Sunivest, che a sua volta ha affi dato l’incarico alla ditta 
specializzata Varnerin di Castelfranco, facendosi carico di 
tutti i costi. Anzitutto sono state rimosse tutte le coper-
ture dei tetti, nonché le parti mobili suscettibili di volare 
via in caso di forte vento, quindi si è smaltito l’eternit 
secondo le procedure di legge. Il piano per  l’intervento 

nell’ex Cartiera 
è stato appro-
vato da Usl 9 e 
Spisal di Treviso. 
Quest’ultimo ha 
controllato anche 

Si è conclusa sul territorio comunale la campagna di 
vaccinazione orale antirabbica delle volpi prevista 
da Ministero e Regione. Le esche, lanciate dagli eli-

cotteri nella misura di circa 30 per chilometro quadrato 
solo nelle aree agro-silvo-pastorali, non van-
no toccate o rimosse. In caso di contatto 
diretto, rivolgersi subito ad un medico.
Tenere lontani cani e gatti dalle esche.

le fasi operative in cantiere. L’analisi volta ad individuare 
l’eventuale presenza di fi bre d’amianto disperse nell’aria, 
effettuata il 3 novembre 2010, durante le operazioni di 
smantellamento, ha dato esito negativo.
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Assessore
Maurizio Criveller

CULTURA ❖

GRinvern a 
Mignagola

Torna il GRinvern a Mignago-
la! Dal 27 al 30 dicembre 
e dal 3 al 5 gennaio, con 

orario 15-18 al circolo NOI “Casa 
Papa Luciani”, spazio a divertimen-
to, giochi ed attività per bambini e 
ragazzi per trascorrere in compa-
gnia le vacanze natalizie. Info: cell. 
346.4932088 - 349.7188509.

CULTURA ❖ Mostra mercato
dell’enogastronomia
italiana, 23-24 ottobre

CULTURA ❖

Il Comune e la biblioteca organizzano un corso di discipline teatrali per 
adulti con Michela Cursi. L’idea base del progetto consiste nel realizzare un 
percorso d’invenzione teatrale, con attività teoriche e pratiche, attraverso un 

consistente approccio alle tecniche di improvvisazione/espressione corporea, 
all’uso della voce ed alla lettura/decostruzione/costruzione di un testo. 
DURATA: 21 lezioni di 2 ore + 8 ore per prove generali e spettacolo - QUOTA: 230 €
QUANDO: lunedì dal 10.01, ore 20.30-22.30 - DOVE: aula magna scuola media
Iscrizioni in biblioteca entro il 3 gennaio. Il modulo per l’iscrizione è disponibile 
anche nel sito web del Comune e può essere inviato via fax al numero 0422.691165 o 
via posta elettronica certifi cata all’indirizzo: comune.carbonera.tv@pecveneto.it.
IMPORTANTE: il pagamento della quota di adesione dovrà essere effettua-
to solo dopo aver ricevuto da parte del Comune la comunicazione di avvio 
del corso.

Corso di teatro per adulti
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Torna domenica 12 dicembre la quinta 
edizione della “Festa sotto l’albero” orga-
nizzata dall’assessorato alle Politiche sociali 

per augurare buon natale agli anziani del Comune. 
L’appuntamento è a partire dalle 15 nell’aula ma-
gna della scuola media di Carbonera. Ad animare 
il pomeriggio di festa ci saranno uno spettacolo 
teatrale ed un’esibizione canora. Nell’invito che 
i cittadini hanno ricevuto a casa è stampato il bi-
glietto per partecipare alla lotteria. È fondamentale 
portare con sé il tagliando alla Festa sotto l’albe-
ro. In palio ci sono una partecipazione gratuita ai 
soggiorni climatici 2011 organizzati dal Comune, e 
una serie di prodotti alimentari, sia raccolti in cesta 
che in singole confezioni di olio, caffè e zucchero. 
Il pomeriggio si chiuderà con il buffet. È gradita la 
prenotazione telefonica entro venerdì 10 di-
cembre ai seguenti numeri:
Servizi Sociali: tel. 0422.691115,
Biblioteca: tel. 0422.445461 o
Servizi Culturali: 0422.691126

Festa sotto l’alberoFesta sotto l’albero

Abbiamo già festeggiato con...Abbiamo già festeggiato con...

Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale N Speciale Natale Speciale Natale Speciale Natale Speciale Natale

Magie di Natale Magie di Natale 

Associazione Associazione 
“Amici in Villa”“Amici in Villa”
PezzanPezzan

AssociazioneAssociazione
disabili di Breda,disabili di Breda,
CarboneraCarbonera
e Maseradae Maserada

Assessorato alla Cultura

Biblioteca Comunale

in collaborazione

con le

CORALI PARROCCHIALI

e con l’Associazione AVIS

propongono

COMUNE
DI CARBONERA

Inno al Natale

LA CITTADINANZA È INVITATA

14a Rassegna di canti natalizi

con la partecipazione della Scuola di Musica

Arturo Toscanini di Carbonera

Domenica 19 dicembre 2010
ore 15.30

Chiesa parrocchiale di Mignagola

Concerto di NataleConcerto di Natale
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Natale a MignagolaNatale a Mignagola

Abbiamo già festeggiato con...

Speciale Natale Speciale Natale Speciale Natale Speciale Natale Speciale Natale ale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale Natale Speciale Natale ❖ Speciale NataleSpeciale Natale

“A spettando Natale... Incontriamoci
a Mignagola”: torna anche quest’anno
l’iniziativa del Gruppo Famiglie Mignagola

e del Circolo NOI con il patrocinio del Comune.
Il programma:
Sabato 11 dicembre
ore 14: apertura dei mercatini di Natale con musica dal vivo (chiusura ore 23)
ore 20.30: Concerto “Aspettando il Natale con i nostri bambini” in chiesa,
con la partecipazione dei bambini della scuola primaria di Mignagola e del coretto
parrocchiale. A seguire concerto con il coro “Getsemani” - gospel & soul choir
Domenica 12 dicembre
ore 10: apertura dei mercatini di Natale (chiusura ore 20)
ore 11.30: spritz di Natale con musica dal vivo
ore 15.15: “Canti e balli dell’Ottocento trevigiano”
con il Gruppo Folcloristico Trevigiano e le Primule del Folclore
Sabato 18 dicembre
ore 14: apertura dei mercatini di Natale (chiusura ore 20)
ore 15.15: laboratorio di burattini per bambini al Pala NOI 
ore 20.30: spettacolo di burattini per famiglie al Pala NOI con la compagnia L’Aprisogni
Domenica 19 dicembre
ore 10: apertura dei mercatini di Natale (chiusura ore 20) 
ore 11: spettacolo di giocoleria
ore 11.30: spritz di Natale
Nelle giornate di sabato dalle 15.30 alle 17.30 e di domenica dalle 11 alle 12.30
e dalle 14 alle 16, Babbo Natale sarà ai Mercatini di Mignagola per ricevere
le letterine dei bambini.

L’amministrazione dedica un momento particolare allo scambio di auguri 
con i vari direttivi ed i soci delle associazioni combattentistiche e d’Arma 
attive a Carbonera. L’appuntamento è per domenica 12 dicembre alle 

10.30 in casetta polivalente (via I Maggio).

Auguri agli ex combattentiAuguri agli ex combattenti

Magie di Natale 

Associazione 
“Amici in Villa”
Pezzan
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Assessore
Franco Moro

Contenitori
Caritas al Cerd

Minialloggio
per anziani

Medaglie ai Deportati

SOCIALE ❖

SOCIALE ❖

CERIMONIE ❖

I contenitori gialli della Caritas per la raccolta di indu-
menti usati sono stati spostati al Cerd in via Salsa. 
Il Consorzio Priula ha accettato la richiesta del sin-

daco di unifi care i punti di raccolta e togliere dal paese 
i contenitori che spesso in questi anni sono stati usati 
male. I sacchi di indumenti venivano di frequente lasciati 
fuori dai contenitori, esposti alla pioggia.
Attorno ai cassonetti venivano buttati anche rifi uti di ogni 
genere. I contenitori sono stati inoltre oggetto di piccoli 
furti. Chi volesse donare indumenti alla Caritas può ri-
volgersi al Cerd secondo gli orari di apertura (in inverno: 
martedì 14.30-17.30, giovedì 9-12, sabato 9-12 e 14.30-
17.30).

Il Comune ha indetto il bando per l’assegnazione in 
concessione di un minialloggio per anziani in via 
Roma 46/1 (Condominio Sole) per massimo due oc-

cupanti. I richiedenti, secondo quanto previsto dal rego-
lamento comunale, devono essere residenti a Carbonera 
da almeno 5 anni, avere più di 65 anni ed essere autosuf-
fi cienti, avere un Isee 2009 fi no a 12 mila euro. 
La domanda va presentata all’uffi cio Protocollo sul 
modulo disponibile in municipio e sul sito del Comune 
entro le ore 12 del 24 dicembre 2010.
Alla domanda va allegata la documentazione richiesta nel 
bando.
Per info: Servizi sociali, tel. 0422.691113.

Sportello 
Immigrazione

SOCIALE ❖

Lo Sportello Immigrazione, promosso dal Comune 
e gestito dalla Cooperativa Servire, sarà chiuso 
giovedì 23 e 30 dicembre e 6 gennaio. Rimar-

rà aperto con orario 17-19 il 16 dicembre. Il servizio ri-
prenderà regolarmente a partire da giovedì 13 gennaio.

Il Presidente della Repubblica ha conferito la 
Medaglia d’Onore ai Deportati nei lager. Il 23 
novembre al teatro Eden di Treviso, durante una 

toccante cerimonia, il prefetto Adinolfi , il presidente della 
provincia Muraro e il sindaco Bonato hanno consegnato 
le onorifi cenze a Francesco Fantini e Narciso Mometti 
e, in memoria, a Giulio Aere, Igino Perissinotto, Bruno 
Benetton, Pierino Mucignato, Romeo Gobbo, Bruno 
Bassi, Matteo Cesconetto, Elio De Marchi, Roberto Negro, 
Pietro Benvenuti, Antonio Morandin.

4 NovembreCERIMONIE ❖

Anche quest’anno l’amministrazione ha celebrato la 
ricorrenza dell’unità nazionale e delle Forze Arma-
te. A fare da cornice alla festa, i bambini ed i rap-

presentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma.
La cerimonia ha previsto la benedizione e la deposizione 
di corone sui monumenti ai Caduti del Comune. 
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Piano degli Interventi 
quasi al traguardo

URBANISTICA ❖

Centro per la Famiglia: 
prossimi appuntamenti

SOCIALE ❖

LETTURE IN BIMBLIOTECA
Domenica 12 dicembre alle 16 negli 
spazi per i più piccoli in biblioteca.
Per bimbi da 7 a 10 anni.
SABATI CREATIVI
PER ADULTI E BAMBINI
Nel mese di dicembre le attività 
sono sospese.
Riprenderanno a gennaio, dalle 15.30 alle 
17.30 al Centro Giovani in via I Maggio. 
15 gennaio - Frottage: gratta, graf-
fi a, striscia, sfrega per creare disegni e 
opere artistiche.
22 gennaio - Cartoline postali: 
tecniche artistiche per creare cartoncini e 
comunicare ciò che abbiamo nel cuore.
29 gennaio - Scatole di luce: costru-
zione di lampade di carta da giardino.
Iscrizione: 5 euro a famiglia.

CONFERENZE
A gennaio parte un ciclo di cinque in-
contri per genitori su tematiche legate 
all’educazione dei fi gli ed alle dinamiche 
dello sviluppo in età adolescenziale.
Appuntamento ogni mercoledì alle 
20.30 alla Casetta Polivalente in via I 
Maggio.
19 gennaio: I ragazzi sono cambiati. 
Capacità e limiti del pensiero adolescen-
ziale.
26 gennaio: I comportamenti a rischio 
degli adolescenti letti nel contesto della 
loro fragilità.
2 febbraio: Dal subire al proporre. 
Come utilizzare la frustrazione di fronte 
alla sfi da dei ragazzi.
9 febbraio: L’adulto allo specchio: 
cosa vede negli occhi del ragazzo? 

LABORATORI
Cinema d’animazione - martedì 
11-18 gennaio (ultimi incontri).
Per bimbi da 10 a 13 anni.
Ceramica - giovedì 13-20 gen-
naio (ultimi incontri).
Per bimbi da 6 a 10 anni.
Il Centro per la Famiglia propone anche 
consulenze con professionisti, 
attività creative per genitori e 
fi gli insieme (calendario affi sso in 
sede) ed animazione delle feste.
Sportello aperto ogni lunedì
dalle 17.30 alle 19.30
in via Roma 88.
Info: cell. 347.7863265,
tel. 0422.272569,
mail progetti@cooperativacomu-
nica.org

Assessore
Andrea Pulito

Il Piano degli Interventi, importante strumento urbanistico che ridisegnerà 
il territorio comunale, è quasi arrivato al traguardo. Superata la lunga e 
complessa fase degli incontri pubblici con la cittadinanza, di incontri pub-

blici, della progettazione, della concertazione con gli enti, grazie anche al fatti-
vo apporto dato dalla Commissione Territorio, entro la fi ne dell’anno arriverà 
in consiglio comunale per l’adozione. La pubblicazione è prevista per i primi 
giorni del nuovo anno. Successivamente, per circa un mese, ogni cittadino 
potrà presentare le proprie osservazioni che verranno valutate dall’ammini-
strazione prima dell’approvazione defi nitiva.

FLASH

Si ricorda ai proprietari dei cani 
che gli animali vaccinati a fi ne 
2009 con il vaccino valevole per 
11 mesi dovranno far sottoporre 
obbligatoriamente il cane alla 
nuova iniezione rivolgendosi al 
proprio veterinario di fi ducia.

VACCINAZIONE 
ANTIRABBICA 
PER I CANI



Impegno Civico Carbonera: questo 
il nome del nostro gruppo. Il solo 
impegno, però, non basta a soddi-
sfare i bisogni dei cittadini quando 
manca il denaro! Noi siamo in trin-
cea ogni giorno per far quadrare i 
conti rispetto ai tagli del Governo; 
mentre dall’altra parte i cittadini 
giustamente pretendono proposte 
chiare, coerenza e risultati. L’am-
ministrazione ha l’obbligo di non 
nascondere la verità e di indicare 
obiettivi e relativi sacrifi ci necessari 
a costruire il futuro di Carbonera. 
I minori trasferimenti saranno co-
munque responsabili di un man-
cato sviluppo dell’ente per quanto 
riguarda opere pubbliche, servizi 
ed informazione, indebolendone la 
democrazia. Si parla di federalismo 
come risorsa, ma per il momento 
ci sono solo gravi tagli ai trasferi-
menti per gli enti, con conseguenze 
negative sull’occupazione e “vita” 
delle piccole e medie imprese.

Il capogruppo
Matteo Colladon

“Impegno
civico
Carbonera”

La parola  a
 carbonerac’è10 ❖ dicembre 2010

Sacconi in visita
alla Silcart

Il Comune ha bandito il concorso per l’assegna-
zione di 30 borse di studio per l’anno scolastico 
2009/2010 a studenti di istituti pubblici e privati 

particolarmente meritevoli. Previsti riconoscimenti per 
i ragazzi dal diploma di terza media alla laurea specia-
listica o magistrale. Per partecipare è necessario essere 
residenti a Carbonera, non aver benefi ciato di altre borse 
di studio per l’anno scolastico 2009/2010, aver ottenuto 
le votazioni scolastiche specifi cate nel bando.
La domanda di partecipazione va consegnata all’uffi -
cio Protocollo del Comune entro lunedì 31 gennaio.
Info: uffi cio Servizi Culturali, tel. 0422.691125.

SCUOLA ❖

Assessore
Elisabetta Fava

Borse di studio:
bando aperto

Il 22 novembre il ministro del Lavoro Maurizio Sac-
coni ha visitato a Mignagola il quartier generale della 
Silcart, azienda di impermeabilizzanti e membrane 

per l’edilizia tra le eccellenze dal punto di vista della spe-
cializzazione del prodotto, ma anche dei fatturati e della 
gestione del lavoro. Gli oltre cento dipendenti non hanno 
conosciuto nemmeno un giorno di cassa integrazione.

ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE ❖

Il ministro Sacconi con Giovanni Faotto (Silcart) ed il sindaco

Mario Basso

Gabriele Mattiuzzo

Matilde Maso

Daniele Perissinotto

Giovanna Amadasi



Presente e futuro tutt’altro che 
rosei a Carbonera, e questo non 
è il nostro pensiero, ma pur-

troppo la realtà. Per i prossimi 3 anni, 
come dichiarato dal sindaco nel Consi-
glio Comunale dell’11 novembre 2010, 
non si prevedono nuove opere o inter-
venti nel territorio. Colpa del patto di 
stabilità che mette in ginocchio le am-
ministrazioni locali. Solo che negli altri 
Comuni (anche quelli contermini), le 
piste ciclopedonali sono state realizza-
te e si continua a realizzarle, mentre 
quelle sciorinate in campagna elettora-
le dal sindaco Bonato non si vedono e 
probabilmente mai si vedranno.
Sempre nel Consiglio sopra citato l’at-
tuale maggioranza ha deliberato (il 

nostro voto è stato contrario) la rinegoziazione di quasi 
tutti i mutui in essere (25), portandoli da una durata 
media quindicinale ad una venticinquennale e con una 
media più alta dei tassi. Questo comporterà sì un leggero 
risparmio nell’immediato, ma un forte indebitamento nel 
futuro, che le amministrazioni che succederanno all’at-
tuale dovranno tenere in seria considerazione.                        

I consiglieri comunali
Diego Gorza 

Giovanni De Biasi
Stefano Ferretton

Lega Nord -
“Cambia con noi”

Lista civica
“Per Carbonera”

a  ai gruppi consiliari
 carbonerac’è dicembre 2010 ❖ 11

Cogliamo l’occasione per dona-
re una luce di pace e speran-
za per questo Natale a tutti i 

cittadini di Carbonera. Siamo lieti di 
comunicare che da gennaio 2011 na-
scerà “Carbonera Civica”, un gruppo 
d’informazione apolitico su tutto ciò 
che riguarda il nostro Comune. Lo 
scopo sarà quello di trovarsi mensil-
mente per essere informati sulle de-
libere di giunta e consiliari, per por-
tare e discutere iniziative e problemi 
relativi a Carbonera. Aderire non 
costa nulla, basta mandare una mail 

a dotto23@gmail.com oppure chiamare 337.517313. Il 
gruppo consiliare “Per Carbonera” ha promosso inter-
rogazioni per il controllo dell’ex Cartiera di Pezzan, ha 
proposto la riduzione del 60% dei compensi percepiti 
dagli amministratori per costituire un fondo sociale a so-
stegno dell’istruzione e delle famiglie e ha assunto sem-
pre iniziative in consiglio comunale per evitare sprechi di 
denaro pubblico. Purtroppo lo spazio concesso è questo, 
vorremmo fornirvi molte altre notizie, ma è impossibile 
farlo, chiudiamo augurando a tutti voi un Felice 2011.

I consiglieri comunali
Paolo Dotto

Ruggero Bonacina



carboneraC’è - Notiziario del Comune di Carbonera - Dicembre 2010 - Anno 2, n° 7 - Proprietario/editore: Comune di Carbonera (TV) - Direttore responsabile: Rubina Bon
Direttore editoriale: Fabiano Bonato, sindaco pro tempore - Tipografi a: L’Artegrafi ca snc - Casale sul Sile (TV) - www.lartegrafi ca.com - Reg. Trib. TV n° 128 del 01.12.2009

 carbonerac’è12 ❖ ottobre 2010

Giulia, carbonerese
a Santo Domigo

Tajikistan in scooter:
missione compiuta!

POLITICHE
GIOVANILI ❖

POLITICHE
GIOVANILI ❖

Ciao! Sono Giulia Morandin, ho 27 anni, sono origi-
naria di Vascon ma ora vivo a Santo Domingo. Dopo 
la laurea in Lingue e Letterature straniere a Venezia 

ed uno stage in una ONG - Organizzazione Non Governativa 
- a Madrid, mi hanno proposto un’esperienza in Ecuador: 
ho passato 7 mesi in una città nel sud del Paese che si chia-
ma Loja. A maggio mi hanno mandato qui in Repubblica 
Dominicana, dove lavoro per la stessa organizzazione. Mi 
occupo di formulare e monitorare progetti di sviluppo: si 

tratta principalmen-
te di iniziative che 
promuovono l’inse-
rimento lavorativo di 
giovani che vivono 
nelle zone piú mar-
ginali della cittá, con 

poche possibilità di migliorare la propria condizione econo-
mica e sociale; attraverso il sistema del microcredito hanno 
la possibilitá di organizzare iniziative produttive. Inoltre ab-
biamo realizzato un progetto di emergenza nel vicino paese 
di Haiti, devastato dopo il terremoto del 12 gennaio e che 
adesso si trova ad affrontare un’epidemia di colera. Vivere 
in questo Paese signifi ca poter andare in spiaggia durante 
tutto l’anno, ma vuol dire anche rimanere ore ed ore senza 
energia elettrica. Nella stessa isola ci sono villaggi con pisci-
na e idromassaggio e tendopoli di sfollati senza acqua pota-
bile. In Ecuador vivevo in una cittá dove abitano pochi stra-
nieri, mentre qui a Santo Domingo ci sono molti europei, 
soprattutto spagnoli, ma anche parecchi italiani! Un saluto 
a tutti dall’altra parte dell’oceano! E se volete scrivermi, 
vi lascio la mia mail: julia1983@hotmail.com.

Sono fi nalmente giunto in Tajiki-
stan, la terra promessa decisa 8 
mesi fa prima della mia partenza 

in scooter da Carbonera. La sensazio-
ne di essere arrivato non ad una meta 
bensì a metà viaggio mi ha fatto sposta-
re più in là, verso est, la destinazione 
fi nale. L’Asia centrale mi ha stupito: la 
splendida architettura islamica di Khiva 
in Uzbekistan, le montagne disegnate 
divinamente del Pamir in Tajikistan e 
le distese desertiche dal caldo inferna-
le del Kazakhstan rimarrano impresse 

indelebilmente nella mia memoria. E 
nemmeno dimenticherò le decine di vil-
laggi dove aver a disposizione due patate 
e una manciata di riso non diminuisce 
la straordinaria ospitalità dei popoli. 
Tante mani ho stretto e molte persone 
ho abbracciato per avermi permesso 
di scoprire loro, ed insieme me stesso. 
Dopo 12.467 km, termino ad Almaty in 
Kazakhstan il Guinness e da qui mi spo-
sterò verso lidi equatoriali per avere tem-
perature più clementi del rigido inverno 
siberiano. Claudio TorresanClaudio nella capitale Dushanbe
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